Per PRODUTTORI e UTILIZZATORI

Per i CONSUMATORI

Applicando il logo Metal Recycles Forever
sull’imballaggio:

Grazie al logo Metal Recycles Forever:

• comunicano in modo più semplice, riconoscibile
e immediato la sostenibilità ambientale dei propri
packaging.
• si mostrano attenti alla salvaguardia
dell’ambiente agli occhi dei consumatori.

• riconoscono immediatamente i contenitori in
acciaio e alluminio.
• diventano protagonisti del processo di riciclo
del metallo, impegnandosi in prima persona in
una corretta raccolta differenziata.

IL METALLO
SI RICICLA
ALL’ INFINITO

UNA SCELTA
INTELLIGENTE
Per la DISTRIBUZIONE
Scegliendo gli imballaggi in metallo:

Per i COMUNI
Promuovendo il logo Metal Recycles Forever:

• ottiene l’attenzione dei consumatori, sempre
più sensibili alle tematiche ambientali.

• veicolano un messaggio univoco ed efficace
per facilitare la raccolta differenziata dei metalli.

• ottimizza lo spazio grazie al design impilabile
degli imballaggi nella fase di trasporto e
stoccaggio.

• comunicano i benefici per l’ambiente derivanti
dal riciclo degli imballaggi in metallo, materiale
permanente.

• trasporta in sicurezza la merce, grazie al basso
rischio di rotture o perdite delle confezioni.
• non ha bisogno di riscaldare o refrigerare i
magazzini nella fase di stoccaggio.

• sensibilizzano i cittadini sull’importanza di
scegliere prodotti confezionati in contenitori a
basso impatto ambientale, che da rifiuti potranno
tornare nuove materie prime.

www.recycleforever.it

Cos’è il logo Metal Recycles Forever
Il logo Metal Recycles Forever è stato creato per veicolare in modo efficace
i messaggi sulla sostenibilità degli imballaggi in acciaio e in alluminio,
materie prime permanenti.
Dopo essere stato adottato da Metal Packaging Europe, il logo è stato
tradotto in diverse lingue ed è diffuso in tutta Europa. Semplice e univoco,
rimuove disordine e confusione creati dall’attuale frammentazione dei
messaggi di comunicazione ambientale.

Gli imballaggi metallici sono…

VERSATILI

In acciaio o in alluminio, di qualsiasi
forma o dimensione, possono essere
utilizzati per il confezionamento di
prodotti in tutti i settori: alimentari, bibite,
chimico, cura della persona e altri.

è l’Associazione Nazionale dei Fabbricanti di Imballaggi Metallici e Affini italiani e
rappresenta il punto d’incontro fondamentale per tutti gli operatori del settore degli
imballaggi in acciaio e alluminio. Ospita gruppi di lavoro e comitati tecnici.
www.anfima.it

RESISTENTI E SICURI

Non si perforano, non si rompono e non
possono essere manomessi. Resistono
alle temperature e alle pressioni estreme,
mantenendo intatte le caratteristiche del
contenuto. Il rischio di rottura è minimo
anche durante il trasporto.

è il Consorzio nazionale senza scopo di lucro che rappresenta i produttori, gli
utilizzatori, i recuperatori e i riciclatori di imballaggi in alluminio post-consumo. CIAL
garantisce la raccolta, il recupero e l’avvio al riciclo degli imballaggi in alluminio una
volta utilizzati, conciliando le esigenze di mercato con quelle di tutela dell’ambiente.
www.cial.it

IGIENICI

Garantiscono il rispetto dei più elevati
standard di integrità del prodotto, che
viene inscatolato ad alta temperatura in
meno di 24 ore dal momento del raccolto,
evitando la contaminazione da agenti
esterni come luce o ossidazione.

MONOMATERIALI
Il Logo Metal Recycles Forever
è importante per gli imballaggi metallici
perché…
Aumenta la loro riconoscibilità
trasmettendo un messaggio univoco e immediato è un utile
strumento di scelta per il consumatore finale

Facilita la raccolta differenziata
aiutando i cittadini nelle corrette pratiche di conferimento

Comunica i benefici del riciclo per
l’ambiente
mostrando chiaramente che i metalli si riciclano al 100% e
all’infinito

Valorizza il ruolo dei metalli
nell’economia circolare
in quanto materie prime permanenti e esempio di sostenibilità

è il Consorzio nazionale senza scopo di lucro che assicura l’avvio al riciclo degli
imballaggi in acciaio. Coinvolge nel processo di riciclo le aziende produttrici e
utilizzatrici, i cittadini, i Comuni, gli impianti di selezione e recupero, gli operatori
specializzati nel trattamento del rottame e le acciaierie.
www.consorzioricrea.org

Costituiti di un solo materiale, imballaggi
e chiusure in acciaio e alluminio - materie
prime permanenti - sono più facili e
meno costosi da selezionare e riciclare.
Completamente riciclabili, possono
rinascere sotto forma di nuovi oggetti
per infinite volte.

Qualche numero...

1 MILIARDO

è il numero di barattoli, lattine, bombolette e altri tipi di
contenitori metallici con il logo Metal Recycles Forever
prodotti in Italia nel 2018 secondo le stime di Anfima.

DURATURI

Conservano i prodotti nelle migliori
condizioni per un periodo molto più lungo
rispetto ad altre tipologie di imballaggi,
con una shelf life superiore a quella di
ogni altro materiale.

FACILMENTE STOCCABILI E
TRASPORTABILI

Oltre ad essere pratici e maneggevoli,
garantiscono un’eccellente ottimizzazione
degli spazi: la riduzione degli ingombri
necessari al loro stoccaggio permette un
ulteriore risparmio anche in fase di
trasporto.

3

È la media dei contenitori metallici usati da una persona
ogni settimana.

85 MILIARDI

È il numero di contenitori metallici prodotti in Europa ogni anno.
Tasso di avvio al riciclo degli imballaggi metallici:

2017

74,7%

OBIETTIVO 2020

80%

